
Data
Denominazione

campo gara /
corso d’acqua

Comune e località Descrizione tratto N.
concorrenti

G M R Tipologia
competizione*Barrare con una X

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI GARE, MANIFESTAZIONI 
E RADUNI DI PESCA SPORTIVA IN ACQUE LIBERE

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. PE026
ver. 04-11.17PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

presidente del G.P.S. / associazione pesca sportiva denominata __________________________

________________________________________________________________________________

con sede in comune di _____________________________________ via __________________

________________________________________________________________________________

tel.__________________________fax_________________cell.__________________

PEC (o email) __________________________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione all’effettuazione delle seguenti gare (G), manifestazioni (M) e raduni (R) di pesca 

sportiva in corsi d’acqua non assegnati in concessione né soggetti a diritti esclusivi di pesca:

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Città metropolitana
di Venezia



Si fa presente che, ai sensi dell’art. 30 del vigente Regolamento Provinciale, la richiesta di 

autorizzazione per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva deve essere presentata 

entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento. 

Oltre tale data, per i raduni di pesca sportiva la domanda deve essere presentata almeno 30 

giorni prima dello svolgimento degli stessi.

Si allegano alla presente:

  � una ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione;

  � copia del documento di identità del richiedente;

  � cartografi a con evidenziati i tratti richiesti per lo svolgimento delle competizioni di pesca.

  � � documentazione necessaria al rispetto della procedura per la valutazione di incidenza
     ambientale ai sensi della DGR del Veneto n. 1400 del 29/08/2017

  � altro: _____________________________________________________________________

Si chiede inoltre di poter ritirare l’autorizzazione presso l’uffi cio URP di _______________

Distinti saluti.
 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

IIl sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura 
obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Sansovino 9, Mestre Venezia. 
Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

 Specifi care la tipologia di competizione (gara internazionale, di campionato nazionale, regionale, provinciale; altre gare mani-
festazioni o raduni; gara, manifestazione o raduno di carpfi shing)


